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Ritrovare la passione per il Concilio
Fortemente voluto da san Giovanni XXIII e 
portato a compimento da san Paolo VI, ses-
sant’anni fa il Concilio Vaticano II inizia-
va i lavori l'11 ottobre 1962.
Un Concilio ecumenico, cioè universale, è la con-
vocazione fatta dal Papa per riunire il collegio dei 
vescovi e affrontare insieme, alla luce del Vange-
lo, le nuove questioni poste dalla storia.
Papa Francesco, per l’occasione, ha celebrato una 
Messa solenne nella Basilica di San Pietro, dove è 
stata riesumata la salma di San Giovanni XXIII, 
esposta nella navata della Basilica, custodita in 
una teca di vetro davanti all'altare centrale della 
Confessione. 
Con questa celebrazione si è anche dato inizio uffi-
ciale all'anno di preparazione del Giubileo 
2025 dedicato alla riflessione e rivisitazio-
ne delle quattro Costituzioni conciliari.

L’omelia di Papa Francesco è stata tutta incen-
trata sull’esigenza di “tornare al Concilio” e di 
“ritrovare la passione per il Concilio” come 
ha affermato “per ridare il primato a Dio, all’es-
senziale, a una Chiesa che sia pazza di amore per 
il suo Signore e per tutti gli uomini, da Lui ama-
ti; a una Chiesa che sia ricca di Gesù e povera di 
mezzi; a una Chiesa che sia libera e liberante". 

“Il Signore chiede ancora, chiede sempre alla 
Chiesa, sua sposa: “Mi ami?”. Il Concilio Vati-
cano II è stato una grande risposta a que-
sta domanda: è per ravvivare il suo amore 
che la Chiesa, per la prima volta nella storia, ha 
dedicato un Concilio a interrogarsi su sé stessa, 
a riflettere sulla propria natura e sulla propria 
missione. E si è riscoperta mistero di grazia ge-
nerato dall’amore: si è riscoperta Popolo di 
Dio, Corpo di Cristo, tempio vivo dello Spi-
rito Santo!”.
"Torniamo al Concilio che ha riscoperto il fiume 

vivo della Tradizione senza ristagnare nelle tra-
dizioni – è stato l’invito del Papa nella parte cen-
trale dell’omelia -, che ha ritrovato la sorgente 
dell’amore non per rimanere a monte, ma per-
ché la Chiesa scenda a valle e sia canale di 
misericordia per tutti. Torniamo al Concilio 
per uscire da noi stessi e superare la tentazione 
dell’autoreferenzialità, che è un modo di essere 
mondani".(...)

"Il Concilio ci ricorda che la Chiesa, a immagine 
della Trinità, è comunione. Il diavolo, invece, 
vuole seminare la zizzania della divisione": così 
il Papa ha attualizzato la lezione del Vaticano 
II, che a sessant’anni dal suo inizio chiede anco-
ra alla Chiesa "uno sguardo d’insieme". (...) 
Quante volte, dopo il Concilio, i cristiani si sono 
dati da fare per scegliere una parte nella Chie-
sa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro 
Madre! Quante volte si è preferito essere “tifosi 
del proprio gruppo”, anziché servi di tutti, pro-
gressisti e conservatori piuttosto che fratelli e so-
relle, “di destra” o “di sinistra” più che di Gesù; 
ergersi a “custodi della verità” o a “solisti della 
novità”, anziché riconoscersi figli umili e grati 
della santa Madre Chiesa. Tutti siamo figli di Dio, 
tutti siamo fratelli nella Chiesa".

la Commissione Comunicazione

http://www.parrocchiesangiuliano.it
https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2022/documents/20221011-omelia-60concilio.html


Il Padre Nostro nel contesto del discor-
so della Montagna (Mt 5-7) è il titolo 
del percorso tenuto da don Luca a S. 
Giuliano Martire, Piazza della Vittoria, 
6 il sabato dalle ore 15 alle ore 16 nei 
giorni: 14 - 21 - 28 gennaio 2023
                 4 - 11 febbraio 2023

Percorso di preghiera presso l’Abba-
zia di Viboldone, la domenica alle 
ore 15.15
A) Alla scuola di uomini e donne di 
preghiera
20 novembre 2022 - “La preghiera 
in Charles de Foucauld”, Suor Marilisa, 
Discepola del Vangelo
27 novembre 2022 - “Ora et labora”: 
la preghiera nella tradizione spirituale 
monastica, agli inizi e oggi (una mo-
naca di Viboldone)
4 dicembre 2022 – “La preghiera 
nell’esperienza spirituale di Carlo Ma-
ria Martini (alla luce dei diari inediti)”
B) Kyrie, Alleluia, Amen: pregare coi 
Salmi (con don Roberto Vignolo, bibli-
sta)
5 marzo 2023 – “Kyrie! L’audacia 
dell’invocazione: «Svegliati! Perché 
dormi, Signore?»” (Sal 44) 
12 marzo 2023 – “Fiducia oltre la 
morte: «Nelle tue mani è la mia vita!»” 
(Sal 16)
26 marzo 2023 – “Stupirsi e interro-
garsi per lodare il Signore: «Che cosa 
mai è l’uomo? Com’è grande il tuo 
Nome!» (Sal 8)

Avvento: il 19 novembre dalle 14.30 
alle17.00, presso l'Abbazia di Viboldo-
ne. Ritiro tenuto da don Luca
Quaresima: il 4 marzo 2023 dalle 
14.30 alle 17.00, presso l'Abbazia di 
Viboldone. Ritiro tenuto da don Luca
Via Crucis Zona Pastorale VI, Mele-
gnano, venerdì 17 marzo 2023, ore 
20.45
Pellegrinaggio cittadino a Caravag-

gio il 12 maggio 2023, ore 20.00
Pellegrinaggio cittadino in Turchia 
“Alle origini del cristianesimo”: 22-29 
aprile 2023

INCONTRO CON LA PAROLA

Un tempo settimanale per condivide-
re, in modo semplice e fraterno, l’a-
scolto del Vangelo e per cogliere ciò 
che esso ha da dire alla nostra vita.
Discepole del Vangelo, martedì alle 
ore 21 (da martedì 18/10/22) – S. Car-
lo Borromeo
don Roberto e don Joseph (100 se-
condi di Parola di Avvento, Quaresima e 
Tempo di Pasqua), dal mattino alle ore 
8.00, dal lunedì al venerdì, canale You-
Tube della Comunità Pastorale.

Quattro Testimonianze di vita in un 
contesto di preghiera, il venerdì alle 
ore 21.00 dei giorni:
3 -10 -24 -31 marzo 2023

Sono cammini decanali.
Incontro con il pedagogista D. Nova-
ra: "Gestione dei conflitti, educazione 
alla pace" l'8 novembre 2022, ore 21, 
Teatro De Sica, Peschiera Borromeo;
Don Armando Matteo: "Il nuovo bam-
bino immaginario", il 31 gennaio 
2023, ore 21.00, c/o salone Maria Au-
siliatrice, San Donato Milanese.
Percorso di formazione sul tema 
dell'abuso riservato ad operatori 
pastorali. Mercoledì alle ore 21 nei 
giorni: 25 gennaio - 1 febbrio - 8 feb-
braio 2023 con sede da definire.

15/10 (mattino) Visita guidata Abba-
zia Chiaravalle;
12/11 (sera) – “L’inferno” secondo il 
grande pittore Bosch", a cura di Luca 
Frigerio, a seguire cena: ore 19.30 - 
Oratorio San Carlo 

26/11 (mattino) Visita guidata a Lodi: 
Incoronata, Duomo, centro 
26/11, ore 21, Concerto Coro Elikya 
c/o chiesa di S. Maria in Zivido;
2/12, ore 21, Teatro su Charles de 
Foucauld fratello universale, chiesa di 
S. Carlo Borromeo
4/12, ore 15,30, Concerto Orchestra 
Filarmonica Brenna, chiesa di S. Giu-
liano M.
21/1/23 (mattino) Visita guidata Bi-
blioteca Ambrosiana, cripta San Se-
polcro;
18/2/23 (mattino) Visita guidata Tea-
tro alla Scala, a cura dei Gatti Spiazzati;
18/3/23 Visita guidata al Campo De-
portazione di Fossoli;
15/4/23 (tutto il giorno) Visita guida-
ta alla città di Cremona;
6/5/23 Crociera sul Naviglio;
30/6/23 (sera) - 2/7/23 Uscita comu-
nitaria di 2 giorni

Il percorso della pastorale GIo-
vanIle

Scopri gli appuntamenti della PGC 
per ragazzi, adolescenti, 18/19enni 
e giovani scansionando il QR code ri-
portato sopra.

Il cammIno per GlI anzIanI

Si propone un cammino fatto di mo-
menti spirituali e di aggregazione 
per gli anziani, per aiutarsi a vivere 
questa fase della vita con uno sguar-
do di fede.
In un primo tempo gli incontri avver-
ranno nelle singole parrocchie, le mo-
dalità di partecipazione e il calendario 

APPROFONDIMENTO SUI LIBRI 
DELL'ANTICO E NUOVO TESTAMENTO

INSEGNACI A PREGARE

RITIRI SPIRITUALI/ PELLEGRINAGGI

NEL TEMPO DI QUARESIMA
TRA CROCE E RESURREZIONE

SFIDE EDUCATIVE

PROPOSTA CULTURALE

Percorsi di preghiera, cultura e catechesi
per giovani, adulti, anziani

https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da


ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO              18.30              18.30              20.45 8.30              18.30             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S. MARIA IN ZIVIDO                  18.30             18.30              18.30             18.30              18.30             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

La messa pro populo di domenica 23 ottobre, ore 9:30 e di domenica 30 ottobre, ore 11.15
sarà celebrata da don Luca a San Giuliano Martire. 

Cresima per adulti (segue da pag. 3)

DECANATO PESCHIERA B. - SAN DONATO 
PARROCCHIA S. ENRICO  

San Donato Milanese - Via Maritano, 3
8 incontri alle ore 21 a partire dal 12 aprile 2023

12, 19, 20 aprile - 3, 10, 17, 24, 31 maggio

Il mistero del Dio di Gesù e la vita di fede come figli di Dio 
guidati e confermato dallo Spirito Santo, l’aspetto liturgico 
del sacramento della confermazione.

Celebrazione del sacramento della Confermazione 
domenica 4 giugno ore 18.00 - Chiesa S. Enrico

Riferimento:  don Gaetano Caracciolo - gaetano.caracciolo@gmail.com

COMUNITÀ PASTORALE S. CARLO BORROMEO 
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO -  - Peschiera Borromeo

Gli incontri si terranno in via Buzzoni Nigra n. 14, Mezzate di Peschiera Borromeo

Cammino di preparazione al sacramento della Confermazione per adulti 
Il corso prevede quattro incontri che si terranno nei tempi forti di Avvento e Quaresima.  
Si approfondiranno le tematiche relative a:
 I Sacramenti 
 La Chiesa 
 La figura dello Spirito Santo  
 L’aspetto liturgico del sacramento della Confermazione  

Date incontri Avvento  11, 18, 25 novembre 2022
 Venerdì ore 21 2 dicembre 2022

 Celebrazione del sacramento della Confermazione 
 domenica 11 dicembre 2022 ore 18,00 
 Chiesa S. Giuliano Martire - San Giuliano Milanese

Date incontri Quaresima  9, 16, 23, 30 marzo 2023
Giovedì ore 21
 Celebrazione del sacramento della Confermazione 
 domenica 2 aprile 2023 ore 18,30 
 Chiesa Sacra Famiglia - Peschiera Borromeo
 Riferimento:  don Tommaso Giannuzzi - dtommig75@gmail.com

ITINERARI DI PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DELLA

CRESIMACRESIMA
per ADULTI

ANNO PASTORALE 2022 - 2023

Come fatto negli ultimi anni, comunichiamo il percorso in preparazione 
al sacramento della cresima per gli adulti offerto dal nostro decanato di 
Peschiera Borromeo San Donato (costituito dalle città di San Giuliano Mi-
lanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Mediglia e Pantigliate).  
Questo percorso evidenzia la diversificazione della proposta e anche la dif-
fusione nel corso dell’anno pastorale.

degli incontri sarà disponibile presso 
la parrocchia di appartenenza.
In un secondo tempo saranno orga-
nizzate iniziative ed uscite per tutti gli 
anziani della comunità pastorale.

AvvertenzA
Rispetto a quanto pubblicato nel nu-
mero del Punto d'Incontro precedente 
in tema di Percorsi di preghiera, cul-
tura e catechesi, segnaliamo alcune 
correzioni/integrazioni in particolare 
per l'Approfondimento sui Libri deLL'Antico 
e nuovo testAmento, le sfide educAtive e la 
propostA cuLturALe.

LUNEDÌ E GIOVEDÌ ORE LUNEDÌ E GIOVEDÌ ORE 
21.0021.00

DAL 24 OTTOBRE 2022

PARROCCHIA SANTA MARIA IN ZIVIDO
VIA GORKY 43 - SAN GIULIANO MILANESE

SERVIZIO GRATUITO BABY SITTER
PER INFO 320.333.74.32

PERCHÉ TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI,
SEI STIMATO E IO TI AMO

NON TEMERE, PERCHÉ IO SONO CON TE
IS 43,4-5

CATECHESI PERCATECHESI PER
GIOVANI E ADULTIGIOVANI E ADULTI

Nella locandina alcuni incontri pro-
mossi dai Catecumenali:
 il lunedì e giovedì, alle ore 21, a 
partire dal 24 ottobre 
presso la chiesa di S. Maria in Zivido.



Per commenti, suggerimenti 
e collaborazioni: 

 
comunicazione7p@gmail.com

PRENDI NOTAPRENDI NOTA

Incontro con la parola
Martedì18 ottobre dalle 21 alle 22 
nella sala pastorale dell’oratorio San 
Carlo riprende, in presenza, il cam-
mino di condivisione delle Discepole 
del Vangelo sulla Parola di Dio della 
domenica.

consIGlIo affarI economIcI c.p.
Giovedì 20 ottobre, ore 20.45, a 
S. Giuliano si riunisce il Consiglio 
Affari Economici della Comunità 
Pastorale che affronterà, tra gli altri  
argomenti all'OdG, anche il tema 
"Chiesa e crisi energetica" alla luce 
del Convegno diocesano del 15 ot-
tobre scorso.

GUARDAROBA CARITAS DI ZI-
VIDO

Situato in via Gorky, n. 43 presso 
la parrocchia di S. Maria in Zivido è 
aperto:
il lunedì (ritiro e distribuzione) 
dalle 16 alle 18; il venerdì (solo di-
stribuzione) dalle 16 alle 18. 

ATTENZIONE:
dal 1 al 31 Ottobre non si ritireran-
no più borse e sacchi con indumenti, 
causa mancanza di spazio. 
Il servizio riprenderà il 1 Novembre 
solo ed esclusivamente per indu-
menti invernali.

Segreterie Parrocchiali
S. Giuliano Martire 02.9848385 
segreteria@sangiulianomartire.net
S. Carlo Borromeo 02.9848105 
sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 
borgoest@chiesadimilano.it
S. Maria Zivido 02.98241770 
sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Marziano - Sesto U. 02.9880048 
parrocchia.marziano@alice.it
Ss. Pietro e Paolo 02.98490488 
borgolombardo@chiesadimilano.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141
parrocchiacivesio@fastwebnet.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 
info@viboldone.com

Percorso di catechesi per 18/19enni 
“Diventare grandi”: questo è il ti-
tolo (e il desiderio!) per il gruppo 
18/19enni di quest’anno!
È il percorso che anche a livello dioce-
sano è stato pensato per questa fascia 
di età, per accompagnare i ragazzi nel 
tempo delle loro prime scelte impor-
tanti e aiutarli a compierle.
Come educatori della comunità pa-
storale abbiamo provato a declina-
re questo “grande” obiettivo per i 
18/19enni della nostra città. Le novità 
di quest’anno riguardano la cadenza 
settimanale degli incontri, per ga-
rantire la continuità del cammino, e 
il giorno del ritrovo, che sarà il lunedì 
anziché la domenica sera. 
Saremo presenti, di mese in mese, in 
tutti gli oratori della città e ad ogni in-
contro ci sarà la possibilità di cenare 
insieme, proprio per favorire un cli-
ma di gruppo in cui respirare la fidu-
cia e la libertà di condividere ciò che 
si vive, gioie, domande, fatiche … di 
ogni giorno!
Per quanto riguarda i “contenuti”, il 
filo conduttore sarà dato dalla serie 
Netflix "Strappare lungo i bordi", che 
ci aiuterà a entrare, di volta in volta, 
nei temi del mondo interiore, delle 
relazioni con gli altri, dell’affrontare la 
vita, del compiere delle scelte. 

Non mancheranno serate più soft in 
cui semplicemente cenare e divertirsi 
insieme, ma anche incontri incentrati 
sull’ascolto di uno o più testimoni o 
in cui potersi sperimentare più con-
cretamente, o, ancora, riallacciare e 
rafforzare la relazione con il Signore.
Quindi, che dire?? Cari 18/19enni del-
la città, vi aspettiamo numerosi per 
questo nuovo anno insieme!! 

Gli educatori 18-19enni

Raccolta straordinaria per l'Emporio solidale
L'Emporio della Soli-
darietà organizza una 
raccolta straordinaria 
di generi alimentari 
che serviranno per ri-
fornire il magazzino e 
gli scaffali del market 
solidale di Caritas, che 
si trova in via Don Bo-
sco a San Giuliano M.
La raccolta si terrà du-
rante le Messe di sa-
bato 22 e domenica 23 ottobre in tut-
te le chiese della Comunità Pastorale 
S. Paolo VI.
Gli alimenti di cui ha bisogno il nostro 
emporio sono: olio evo, olio di semi, 

tonno, riso, pasta corta e miele.
Vi ringraziamo per il vostro tempo ed 
il vostro prezioso aiuto.

I volontari dell'Emporio solidale

comunicazione7p@gmail.com

